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L A

MVRTOLEIDE
DEL

CAVALIER MARINÒ
FISCHIATA. I.

STieli»n,che vai di quello Polo a quello

spargendo del tuo nome alto rimbombo*
mentre celebri in veri! (( g> a» Colombo
ritrouatore d'vn Mondo nouello;

Ferrile non volgi al MurtoUil teruello,

| Oli per loda r m i s Itgato ! e dislembo ;

il qual ,q ii*nto è più fin l'oro del piomba,

tanto n'ha ritrovato vno più bello.

Ma poiché tu con Itti degno d'alloro

ti ùi mtSn à compor la C< Jombeide ,

forti.perche quel mondo hii più te(oro;

Io, ch'ingegno non hò di far i- nei de ,

perche quell'altro a merda in cabiod'oro

j

ni Tori meflo à compor U Muttoleide •

Ai la



- FISCHIATA ir.

JN principio il Cittor éiBe. e fc fcf*, E

jwn procuri d(firgJi vn fcllerao brutto . \

IlSl^f? I"*8** «"folio™

ffiK «» «ulk e in conciatone,
1 ini fece iJ jnoruW j »jjro j-j^ djftMUo;

- FISCHIATA HI.
' r

"KKVrtola mi 0j5Ì come il Duca voftro

enfi „J
/" U ^ce"«n*<: r"«'Fe del Modo.

cK/rf
6 ,n»« io': M»PP»mondo

,

^ r j
r 11 C,d P°co Sfondo ,

Per Din
""j*"* deJ %>i noftro !

1 „,.
,*?uaildo fendete à vtrfeegiare

V^Tch/^ idfdQn
f
ìxai ^Piccare;

fi i,'nome filo nel voftroftil»

va <w*dra d, T(trtn dw{ro ff pord[e;
Miir*
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FISCHIATA IV:

MVrtoIa , voi parete vn'Artftone ,

Poichs le pietre gl'arbnri tirate .

perche dietro vi fiocca n le faiTite »

efetecalamita del baione .

Vci-fete va Poeraccio, vn Postone

,

tondo,e polputo come le frittate ,
the certi fimettacci fcaricate
eredi di teftaà eu'/a di Mellone.

Anzi vi giuro per la fede mia ,

ch'agni voftra Canzon miracolofk
n inesca a Orfeo per conto d'armoni* •

Orfeo conia (ut Ceteraamorofa
trahea lebeftic : in voftra Signoria
fon lebeftiejsd Orfeo tutta vnaco/i.

VOlge il Mortola in Pindo Io ftkidon*,
E ìnguifadi fcàkiccei verfi infili*-,

e Te ben la Tua vena è alquanto fmilza ,
con riucrenaa, ha incul (ino a Nafone»

M^'tiViacrOje l'antiflìmo pultnone ,
E rù beata ; e benedettami Ua

.

poiché nel libro fuo ui inette in filza

la rfoue tratta della creatioae ;

Deh pcchr in quella fronte ueneranda»
mentre rime {coreggi a ,e carte fmerda

,

non gli uenitea fare una ghirlanda?
Fatejche'l premio fuouirtù non perda ,

apollo così uuol , così comanda ;

a-poeta dì «il, trofeo di merda • „



FISCHIATA VI.

MXrt
,°J
a «jio.Per non c/Ter'ingrate!

i_tme,(h io tinnefitifcàmio dilpetto
*H purm mille voltebenèd-cto
e benedetto ti tuo mondo creato -

perche 1 altr hiertenendomi purgato'
e trouandomi alquanto iubrehette,
°ìl «l lazaò.che ne prefi in Ietto
n hebbi vn aiwofeimtiofegnalato.

Ma ditale tu nel mio bifcgho vrgente
delti al mio cui materia di netta-e
io tene refi va cambio equiualente.

l*oicia,th a tarqueUibro (ingoiare,
mancauan le neure /blamente,
lo volli con là fìicrdg idonare, s

FISCHIATA Vlt

MVrtola.perche lài, che le perline
,
Non voglion le tue frottole allaegiar»

ti ri luine Iti di darà mangiare

M3 l
Jrrio,c ha giudrcio.e diferettione,

non Uvolte inghiottir, ne manicare,
e 1 andò pien di naufea à vomitare
subitamente a- piedi del padrone.

Quello ti toffeda la tua ballczza,
quello ti liberò d'ogni moleitia

,

quello ti fece hauer qualche carezza,
iNcconuemua, adirla con modeftia

,

perintrodurpingratia di Ina Altezza r
altto mezzo a mu SeStiitthe una beilia.

Serlf-



FISCHIATA VITI'

SCriflelaCreationpria l'Aretino,

li fecondo à comporli fìi il B malìa
I virilmente l'ha cantata il Tafl«;

e poi non so che Frate Cenofino ,

Nell'uno di coltor vai un quattrino,

I eiifcun di qucfti autor è un bibualfo f

perche nonh.m trattalo a patio a palio

tutte tutte lecfjfe per puntino .

11 M urtala, eh eli D'oftor in utrottue,

vuol far tri loro anch' egli un falco tondoj
come lo Bronzo,che dille nos quoque.

E per moiirare à tutto quanto il Mondo*
ch'ineor'Omero dorniitat quandoque,
e ch'egli folo è quel,che pelea al fondo;

Con lille alto, e profondo
Defcriue in un catalogo elegante

h Alinoci tSu-Ojil Becco,e l'Elefante

.

Mà in unte beAie, e tante.

Non vede il terque,quiterque animale*
Che fe Hello ritrae dal naturale

A4 n
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FISCHIATA TX.

IL Murto/a in Pamafc vn giorno afte/a
Bbue trouò la pia Mula ribalda

,

eila volfeawaftar folto ia ùltlì ;

Cosi trescando vennero n le prefe .

MI,Perche la poltrona hauea il Mart-ìttfe
fubbitofjtt attaccò U pifua calda,
«s'ella vn'a Iti a volw ftaua falda-.
Io caricaua ancor di mal francele .

Però (e manda fuori j ò le compone

,

hor gli Occhi d Argo.hor il Mòdo create
e tutta marcia della fcolation^ .

OpdVgli tafto pectore hà giurato
lalciar la fica , e tir dittro al mellone
da p»i, ch'in itufà fi farà purgata

.

: FISCHIATA VII.

TOfto , che la natura arcipo/trona
hebbe ftampato con b- 1 zitello *

fbattpethiar fi fent ron' à martello
le più groffe campane d' Elicona .

Dama Kouenza , con Buouo d'Antona
ei' ingaibugliaro fubito il ceruello ,
e fpogliate di lauro Vn fegatello,
Bii ne fecero far vna corona

.

Sanano , vdiu la nouell* ftracca t
' circo/Unti ftupefatti, e n un ,
che folk nato Vn A (in da vna Vac fa l

In tantoegli dicea con modi arguti t
di nummc.etatiin veue.c cucco,e cacca,
borjftonacjiierb ombre^ecauoL frózuti.

U



FISCHIATA ST^

QVando il Murtola nacqsòftraflo cafoi

apparue per Cometa vru fckiauin*,

la Toelli fù merli 3 in berli ni

,

&a la gloriam sfregiato ilnafo.

Il Lauro di Por metto , e di Parnalo

andaro à incoronar li gelatina ;

fù intorbidato di merda , e d orina

il puriiTimo fonto di Pesalo

.

Cafro la Fama.e ruppefi voa fpaJJa
i _ ,

J'honore andò io fiord Ilo ad rubi tare

,

e' I valor diuentomozzodi Italia .

Prefcro j Cerai , e i Cigni a contrattale v

fi diede Apd io al gioco/del* palli,

e le Mufe fi fecero maffare .

Fra- le altre cole rare

Nel.'gran natal di quello manigoldo-, ^

Andaio i verfi a ceaw P" vn laido.

K $ Toftó
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FISCHIATA XII.

IL Mortola Poeti laureato
Ha ferino un libro in lineualtafian*

dou ha di pimpintilajemaiouna

,

di bjeta.e petrofcl fattoun mercato.
Dice I inferi ttìoti,Mondo creato ;

opra in vero diuina,è non fiumana:
anw Dio'I fece in una fettimana,
& egli l'ha in un dì fattole forapaco .

Iddio fi riposò feptima die ,

Wà qotfto fblenifllmo iomaro >
pifeia.e caca ogni «fi bu (Fonarie

.

Ocome ne fa fefta i ! Bottegara «

perche fenza sì fatte Poefie ,
h morrebbe di freddo il cantaro J

Ch infindaldi di quella Creatione
Natura non creò aufigior lauffone.

Miri



FISCHIATA Xllt

MVrtaJa quando canti ti porro e'I cuoia ,
E fai feti tir il fuori lia 'in Boemi*

,

! come lì mute, ctonie il vendemia ,
I ecoine Diocreò noliro Bi£»uoJo.
UOtrUng uro j ! corpo di fan Pallaio,
I

I
tbSl Mòdo ha del polirò fe non ti premia,
perche non fol llupifce ogn'Accademia,
mail Vida,e'Jfanfiazir fidano il diauolo.

Quelioltil si ben concio, cu udoriicro ,

(
piace altrui si ,ch'aneti che noi ci ep ufimo»
ti ii (empie impazzar com'vn I ucifero.

Equandoin altrctue virtmi cntrailìmo»
ti d leitianco di tonar il pitero ,

GMutYnNafo daV'jk.iu MatEiuo»

JL Chi è coftuì , che v.i col ventola poppa?
e'n ver i' riu(*> à p-ù ,-ote galoppa,
con qut ' lu tu l pi ir do Ice , che giuleppe i

Chi gli diètanto ardire? e co<. e teppe
alCjiul Ptgafeo faltar li greppi?

' chi utto luipar Vu.i beli ìj zuppa
Vie p.ù.che l'Ali nel di far. Oiufeppeì

Hot quaniogli 11 ju un ir.rgiio leaappe,
r ch'in man le péneie fenutr Nanne,cPipe»

più.toftn,che di Di-, d'n tante frappe,

Apollo , fé mai g.irnge in> /tgaitippe

,

dagli imi vii* l'aia sii iechlippe»

o^iigi UGitoàitaueiiò con due trippe,

A <* Se*

FISCHIATA XIW



FISCHIATA ivi

E reniamo Sirene" gran piacerci
Wtpoo ttffvoftri fpaflì principaR'!

chiuji ialienie veggio tinti animali ,
in quel Jerraglio di diuerfe fiere

.

Orli,Cerui,Leon, Tigri,e Panrere,

!e
Aquile , Scim te, StrozzoIi,e Cignali ,

i st~ Dami, Camozze, «f altre beftietali.
Cola certo bei lirtìma a vedere.

Vna l*#ia però molto più Anna,
. non so perché non metterla prigione,
£"endoJa maggior, ch'alberghi intana

Che bel veder feria dentro *n gabbione
iJ Murtola,ch'accoppia in f»rmaXumanj
va incedo di Forcole di Caftrcme.

I
fischiata ivi

L mortola impregnato d'albagìa,
velterlt feta , e p^orta il piuìaJe

,

le ben tuo Padre e un pollerò fenfale,"
che urne a Romt <Jj fVfanteria

.

«a fermo defmaj'an , che Dio gli dia,
Piti d un ftriSotto^più d'un madrigale',
Verli da ftaffilarcon un ftiuale}
oche iierfacci , Verdine Maria.» olire eh;.è Arca demito Infenfitt»;
e fpaccia /Secretino , e1! Dottorazzo

;

< na poi jJoi palmi da nettar 1* agliate. -
» certo il Mondo noni' hauria per pazzo,
enon. farebbe un Afin imbarbaro
s oauefla wnto ingeen^quanto hà...

So-
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FISCHIATA xvrr.

SOIctto , e iequefìrato da le genti >

Tdi grauolì penficri orni Ito , e caie»

l'altra mattina il Mortola fui Barca
già poetando à tardi pa(Tì,e lenti

.

'E COR certi .itti, e certi fueninu-nti ,

e con urt ceffo acconcio à far San Marcia

,

ftringea. le lahra,e torcea gli occhi inarco
da fpìrìriril Cielo, egli elementi.

Io , cheolleruauo le feempiezze fue
' eli tenni dietro, e ritiouai ftampate

1" orme fopra 1* arena à due à due .

Onde à colè sì nuoue , e difufate

.

trafccnlai,e non credei , che vn Bue
poteiti far' humjne le pedate

.

FISCHIATA Jviii

Liète piagge, fi or ite, ombroiè valili

apriche collinette, aure feconde

,

erbette ruKgÌadofe,e verdi fronde

,

bianchi fiftr^ermieli,azzurri, e gialli ,

E Voi del Barrato rtuofi esili ,

doue Flora con Zeffko s'afeonde !

e uoi de la mia Dora amene fponde

,

che'n fen chiudete liquidi cri ft.i Ili

.

Hor cfie'I Maggio comincia a pullulare,

e* n frotta con si' ftugei per allegrezza

l' Ani mal di Si len prende à cantare:

Diteifentiftemai fenzacauezia

dietro a la Mincii vn Alìnr» raggiare ,

eh' al Murwia s* agfiuasli di dolcezze ?
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FISCHIATA XIX.

31 Murtola è pur martorili forte dura*
Spargeteli fui voJto vna caneftra

"

di non di batnm, e di g ineiìra;
mule piangete cosi gran fciagur*.

aia aia nobii, e degna fepoltiira
vn cooerchio duhrauica maertra ,ed vngt-rlo di grano di mineiìr.-»
I» cuochi di Ramaio habbiano cura.'Vengan pazzi.e buffoni i farli Jwnoie,con tizzoni per torci- , e'l fiio fcu uffio,» fcpclifca infame con l'autore .1 aflno " componga Epitaffio
a lettre tonde, Quigiac= vn Dottore,cu a pena /jptj teucre coi graffio

.

FISCHIATA XX.

.TTOi.ehe fete Dottore* e Secretano,
1 » fctat etutt</i dì vera" ridali
coccio landò di aduerbi co,, gì. articoliperprou-der di il rara" al N^tìado
vW' ^nt'/Dn ntl Cak.ida,ìo

M0 -

"te vn Potma fopr»i mici I etUJ
j

,

eiodatt-iitt vn oc^Mitarani io.

.

i £f

Z

1* lrtftite d'^iotr: co Feie Mufecon voi ftannoin tripudio
vi volete moftrar meco coierieS

.

Vidjcofenzafiiui .iltmprtiud.n,
che po,rnc amate il tondo, e /tte sferico« V no aejcui con wtcu'i veltroiludio.

Va



FISCHIATA XXI.

VN Palio r c2n«'cckiiiia à fuori dì Zufoli
Li natura de*cauoli,e de'broccoii,

e ficca gir sù t>er lercime in zoccoli

le carotte ,e i ba ccell i co i ta ri ti ff< il i

.

Il camo era più dolce, che eli firnffoli,

pi ù fwue Io ft 1 1 ,che i beriroccoli i

il cancher.the ti fiacch ite che ti fmoccoli
intorni rifpimdean le Vacche,e ì Buffali,

I fichi à l'armonia lattecolauano,
e*n afcoltar sì dilettoli cantici

sOTgcali Zucca .e fi riziatia ilRaiuno.
In fino à i Kibuini fel menauano
c dando fiato à fuoi fnnori mantici

) seco In concerto gli A fini raggiauanfc

FISCHIATA XXIL

MVrtoJa mio, fo non <òr»fiudiajW%

Ne so di garamuffola vn tantino;

tùdì.ch'io non intendo di Latin»,

et io con ft fio d'elier ignorante .

Ma tù , che fei fi brauo lati nante; „

e (egei ìl Cornucnpia,e*I Calepino,

cfai cento Elegie per vn quattrino,

onde ti fi può dir femipedan-e.

Dimmi di grati» , e non far il Ma fòt

Vno che #ogha dirti del Calirone»
come ha da dire,Cuium (ft Cui ùs?

, A mec'hòin cui VirgiIio,e Cicerone

»

lenza tanto eia neiire in bas, e bus,

Biibaftsrà in rotear ditti Coslione ;

Mar*
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FISCHIATA xxiii:

MVrtoli in Tomma voi Cete d mi api
maffimi mente quando poetate,

* certe frife have te ri troii ite,

che l'Alunno nonhà, nè'lCilepino.
It ùr falfe grammatiche in latino,

et in volga* fconcordanzi,e (cappate,
foncoletriuiali, e eleviate,
cole comuni ad ogni Ciabattino.

Voi per moftrar,cheiapeteinuentMe,
fate con vna noua inventione
fallì latini pj riandò in volgare.

Perche, com'ei rerebbe in locutione

vn che voleilc dir per motteggiare
vo paro di meilon d*vn Col mellone!

coli à; mia cogniti 01
Non direbbe anco un huumo di metallo
,vu biga tirata di va Causi lo.

Pfi-
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FISCHIATA XXIV.

TJRiipo Dio.cht'fi Lampraco adonto
ir delefrutta.edeTherbe in guardia fla

[e di falci figlienti armato vai

' ritto, rcitìo, barbuto, e Trapeliate-

•iCorne féi ti* balordo, e tra furato,
'

ihede'tuoi danni n«n l'accorgi homai,

, ne rifentir, nè vendicar ti fai

d'vn, che t'ha tutto l'hoito aflaflìnato.

llSon'vcdi tù.che 1 Murtola è venuto

I i porre à facco le faue, e i melloni,

la rap»,il porio.e'l cane Io fronzute^

iNàtù non te ne curi, c glieJ pudoni,
perch'oltr.tFi'eeli e come te pa Inulto

' ha ftretta patente 1 la co i Cog licn i

.

FISCHIATA XXV.

ECei auifode'quindici del.Mefe,

checftataà puniolMtiina gazima,

ehe'I no ftro Signor Murtola inbarihetia

ritornaua à la volta del Paeffc.

Ma ti à tanto vn corrici o Genouefe»
che* fepragiontoapolu per lì a fletta,

dice eh' una bui afea maledetta

trauolfe il legnOjonc'egli a piombo feeie

A sì ftrana mintila io mi confondo,

l faptndo, eh' egli è a gmfa d>na palla,

I anzi con/ un pallori gonfio ,e ri tondo.

Onde chi crede ciò crcdo,che falla,

Btrdhe i C. mai non uannoa tondo,

e te cocozm fempi e flsnno a galla-
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FISCHIATA XXVI.

CHe tu ne vjd» tronfio , e pettoruto
Con tuoi tii Dottor pfufquam perfetto

the h fi creum mandiin Bozzetto

,

«Tendo vn veneraci le oreci hi iito.
Lhetu per voler fate il bttenuto
rompi ilcapoà prifcìjnopouétetto,

>l°£?" ì
-0

'1*!''1* i*eeo vn tuo /emetto-
t habbi tempre di dir Becco cornuto.

Tutto itaberumaportar le fcritture
per vccelare gualche Ducutone
dentro vn bacile con le confetture:

Qucfte Murtoli mio fon'attioni
da ydir srfporthe,e da ibfrjreì dure»
th a miJ/e mifIta chiamano il baftonev

* FISCHIATA XXVII.

Y,
fto

'ì'f
e benlo, "come tu puo! '

J.TJ. Cotifiderar , ti vorrei veder morto*
pur ro t ho Tempre meco.perche porto,
dentro (e calze vn par di pari tuoi ..

EJeoen tu lei vno^guefti doi,
t»,c hai pieno d< te l'Orca fo,e l'Orto*
V
k

cento>'°nd*;o mi fon arcorto,
ehect cgran/bmielianzatrà di voi .

Ria perche.coin'Jiò ditto, io ti vò male
per eflerne'eorìmnivn mal bigatto ,e ne le lettre vn'Afin naturale ;

Sonnfolutodi «Ararmi affatto,
e Itrapparmi i fonaci) col cotale

,

Fernoa vedermi idoffo il tuo ritratto,

. Efpu-



FISCHIATA XXVIU,

? Sputar tondo, e fctiuere,e ciaf lire-' T f
u Con poco Cile, e molta profuntione,

Senza gmditio , lenza d fueiione
'Tutto ti fi potrebbe comportare ; .

là quel volerli in publico sbreccare ,

E inoltrai- le vergogne à le per fon e ,

InciòMurtola mio non hai ragione,

E tutto il mondo fai fcandaliszare,

)h dirai: nane ver .Arci ben pazzo.
Non por t" io la gonnella di teletta

Quando fui villo andar nud'in Palazzo ì

Ben veggio» che lei fitto con l'acetta

.

; Se fei ignorante, &. hai Viiod. cazzo

,

Perche non porti in faccia li braghetta.1

FISCHIATA XXIX.

MVrtolatuti fii Ili, eti lambicchi

Quel ceruelaccio da giocar 'à {cacchi ,

! £ dafirhorioJi,3t Almanacchi,
\ E ti fprucchi,coIlepoli,c rincricchi

.

Ma mentre in tutti 1 buchi il nafo ficchi

,

J
E con tuoi verfi mtto'i Mondo i( lacchi/

I Ognun t'appende dietro i tricchi tracchii

E ci manda à la fot ca> che t'appicchi «

G grand'Archimandrita degli A tacchi,

I
O fupremo Archifanfjno de'Cucchu

t O Busbacione, ò matto da Tarocchi !

E non t'aocotgi humai, che tù ci hai lecchi?

F Vattene ad habitat tra Maina lucchi

,

\ O farai meglio à conueriar co i Becchi

.

Va"
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FISCHIATA XXIX.

\7N
' A,fìno Vi fu. , che fu Profeta

. ». Nel tempo la di Balaam Giudeo r
ÀV 7° fe

2?. '^-eein ApuIeoA troloEo,Fj) fl)ioJe Poeta

.

t&eldi Fra Puccio belliola difcret»
sonaua la ribecca eom'Orfeo t

quel di Meneon lìuduua il Galateo :

qileldl Zoppino cacaua moneti.
Miracolo maggior fi vede idtfl'o,

vnf.ignobsrrettino deli Marca

1 1

'"'^«impuri de l'un e J'aftro fello

i

11 Mortola tragl'Afìtii A (inarca
""Watt un petto rtouiter ìmpreflì).
a lì barba del rafl^edel Petrarca.-

», . ,
Nonfù già mai nell'Are*

-Maggior bertia di bifto, e da battone
«ti V^flo A (ìnttiCimo Alinone.

L'Ar BellacomparatioUe,
«lino ne Io ingegno Murtoleggia i

*nel cota/c iJ MurtoJa-Aùneggu

,

I
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RISCHIATA XXX,

1 Canal Ptgìka h» fatto. rizza ,
' • Peich impregnando l'Atìn^ignoranai
N e nato,come auuierieppr v/inzi,
Vn Mulo.the è vna peftima beftitz t .

labifogno del treno, e d.. la mazzi, ;

percheèritrofo, e pVno d'arroganza*
i.e lenza difcrettion,fenea creana*
; di moriì,tiracilci,e cica in Piazza.
Murtola mio,voi fete queflo Mulo i

I e v,er, che per parer Mulo perfetto
1 non vi inanca altroché /a coda al culo.

j
pero voglio,che l'habbia il miofonetto.

Eccogià ve la metto,
Ecco eia ve J .affibbile .ve l'attacco
f .Cazzo v'in cui leuateui da fcacco

,

Fam-



it.

FISCHIATA XXXII.

FAmmi far Mamma la m inerir* piena
Perche mi fon tu mane addottorato

e per fegno del vcrn bò riportato

il prilli kg io in carta pei gamena .

Hp detto tanto , e con tanta gran veni.l
cJie'l Collegio fe n'e ir irauigliato ;

e ciafeun, che m'hà jntelo , ha giudica
ch'io (ia vn de pi Io fori d'A th uà.

In lumina mi fon fatto tant'honore
applaudendomi tutti a viua voce
che fpero y: rito andar Gu.uernatore >

Qud che lol mi tormenta» e chetili cote
È, che fe ben hò ti tol di Dottore ,

non hò p i 1 1 .i tu m a i libanti Crocc

•

FISCHIATA XXXIII,

VVò dar vna mentita per la_gola

,

A qualunque ìm m ardifca d'attera

che il Murtou non sa ben poetare *
e c'hà bi foglio d i tornar à fenoli •

E mi viene vna iiizza marioli
quando fento , ch'alcun io vuolbiafìna
perche. neftiitiù fa tnerauigiiare,
corri, fit egli in cgm Tua parola •

E del Putta i! fin là n*erauigli»:

parlo de l'eccellente , non delgoflò,"

chi non sa far ftupii vada àia (triglia i

Io mai non leggo il cauolo/e Icarooftoj
che non inarchi per ftup >r le ciglia

com'efJer polla vahuom untQ gagliol

Ma



FISCHIATA XXXir.

BlMWtola à dirli da fratal cimala
S"l Hai btn il tono a far lofchizziiiaRi,

[
quando con qualche yerfo ecactofa

I ahr i procura d i fa rte immortale

.

Anzi pi li , che/e fuUt Ordinili:

,

deurcfi indirne vauigloriofo

,

perch'eglic meglio efkr coglicn famofo,"

che (trappazzi meftiere dozzinale .

Habbme dunque ambir,ione, ezelo

,

che quelle baie, the facciamo noi

,

fan. -no lette , cornei Altobelo.

P poi d iran : k ri n fenno hebbe codu i

,

che non valendo per fe fteffo vn pelo ì
t'immortalo n. le fifchute altrui

.

FISCHIATA XXXV.

~T Azzar , io vi mandii coda l'altr'hieri

.Xj di mi (Ter Frinfo la pi i mi fifehiata j

hor che l'altra m hauete di manditi»
ecco, che ve la mando volentieri .

_

Ili van per man di Dame , eCaualieri»

e l'vna, e l'altra è fpeflb recitata ;

4 per le rifa fe ne sfondolita

Vna furia di brache , e di brachieri.

Uà io e ià di fiilhiar fon (tracco alquanto

fevoi pigliar volete vn gufo il fìfchio,

eccoli i-tto , tifehiate iltretantn.

te pur,eh'r6 li non corra vn giorno rifehio

d'vdir fiichi ir più fotte il batton Santo»

«ucfto per me fata l'vlrisao fithio

.



M
FISCHIATA XXXV;

HOnor dell'infilata inclito herbette

Rofe,borace,cauoli fronzuti,

-lupln.P'-rponi .baccelli gufi-iuti •

finocchi £irtiA jccetolc agrette.

Ruft khe.e grofie rape ,alme ruchette,

porri ritovti,carcioffi barbuti , -

agli fpicchìutijiortijS ben gambuti,

e caro tte ve rm i glie, eritondette -

Tartuflìincimiiii.e (Ignorili,

radici lunghe.bianche, e tenerelle,

spinarci ofcuri,e cappiri gentili

.

Melo» a volta,ma lue, e mcreerei le-

cce i,baccel li,e voi cicerchie hmnili^

e tremu le, e cr i n ite pimp i ne 11e

.

Voi faporite,ebclie

Mente,fcalogne.cipolle (corzttte,

Voiciefpe indiui? ,• 1 itiuehe coliate

.

E voi zucche panciute

Tefsete voi la li
c reatrionfale

Qjdefifatciail Murtola immortale.

Cai



K
FISCHIATA xxxvul

/^Ampegei tinche in note a/te,e fono re
co quel ceruel, eh* in Zucca ha tanto

È'fflft'. cantando le cicale , ( /"ile
«. addolcirci ogn i feluaggio core

.

i ercjif, falciando di trattar d'amore,
non lai qualche Tonetto paftoraje
'ocra queRo Signor fer Don Cotale,
che npq SOj fe fia Pecora, ò Pallore ì

V ^chillmi .col Cacci anemi ri,
xhetra tante fifchwteftanno laidi ì

JHentre loracolgorime vccellatrici
per lapidar lacirna de' ribaldi ,
vortei

, die re ajiH*£fero gli amici

.

1

FISCHIATA timn
QVàdo il tuo libro in ma Murtola io'fci

emJeRgerlornifpoIpo.ornidiforrj

\ Ar ch
- k° > e fir "<>n poffo :

che 1 Cui noftnnga,e HD inarchi'I del ir,
«etalhor miro. con. che bel confutilo,

a guifa d' vn fachio, peso sì groflbU un Mondo intiero t'hai recato adoffo.'
che non ti fpal|, almen mi rneratiiglio

Mon so perche h turba.che ti «ima*
non ti dia de gli vrtoni, e non t' incalzi
per vederti cantar sì dólce in rima :

E per farti veder non t
-

erga.e t' alai
lopra una forcaj0uer'a un paio in cimaj
econvaacoffl/UBcai ti sbalzi.

B mar-
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FISCHIATA XXXIX."

MVrtok.Ia tua for«&ben ctu^I» • -

checoA tofto a terrat '

i ta bèn, ptr Kauer^q^i^eamco,

nu» nm«w1El]amfe '^^i,
T«n ridotti itartwcl

.oducatoni.

Guardati d ell* piu.POiche i wlhmi

Nel fin dele^ d,uf
n
*
J baK

se non h*u»n d*o*r.d»»n talloni

FISCHIATA Xt.

B
Aifieliuoli lafciò 1 oro, e l

argento,

* Soldati la frada col br^£°'

a Bergamo il Cauto, e „
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FISCHIATA XIX

X^VrtoIa ogni volta , che (fermiti,'
-1 1 Tutti coloro , che ti Iranno acanto,'

eauandoli i I capello, e infieme il guanto
'

tidtcons Dio ti guardi, e Dio t'aiuti.
J u che cach i poemi , e verfi fputi

,

dimmi 'chi t'infefinò-'come fai tanto?
, i comefacefti ad ottenerci vanto,

tra gi ingegni più fini, e più appuntati ?Dimmi di gratia dolie t'olii à fenoli;
dondecauafti mai tanta dottrina,
che quando parli per tutto ti cola ì

Oeoglion lauoratoa la gemina ,
tetra dirada di lama fpagnuola .' pe&iju*
degno d'hauer di merda vna guaina (O porco in gelatina

,O gran terque , guatenjue de'CaftroniO naturai ritratto de Coglioni :

_ _ _ , Ofchiuma.de'poltroni

.

O GufFo , o Pipiflrello , o Cornoaaia ,
Aon te n'accorgi , ch'ioti dò la bai»

}

B % Auó



Il

FISCHIATA un ii."

A Ve Rabbi Scrittoi- de' Semidei ,

nuouo Beccaccioni volfi dir Boccaccio:
filile pure , ò Maeftro BufFolaccio
gran Satrapo de' Scribi, eFarifei

O degno de Ccloflì'eCuiifei

,

o ùcro inaceno , ò tefta di teftaccio

,

o più toadoje più grò fio d'vn migliaccio
gran fuergognatatcio , chetù fej

.

II Mondai l

v
Mondo Beffo, c'Jiii canuto ,

quanto più ti dimeni ,e ti contorci

,

Più ti ti'en per C. matricolato

.

Perches 1 ddio, cornei tuoi verfifporci
1 hanno deferì tra , 1* hauefìe creato ,
ila* J vorriano habitat né anco i Porci

.

FISCHIATA xixmi.

EPoffibiI ,eh
f
un Bufolo Dottore

,

v
rapprefenti in Torìnquefla Comedi"*,

ne fi verg jgni ài cacciarfi in. fedia.
ne la carrozzai' vn Ambafciatore?

Certo ftupi/co
?
come quel Signore ,

eh in zuccaia tanto fai non ci rimedia,
vedendo, ch'ogni dì cortili I* attedia
per lafciar/i veder.c' hà qualche hoaore.

Se gli e falcata pure 1 ambinone
d andar in cocchio.* vuoi entrar' in balio
douru darne vni fupplica al Padrone

,

Perche h aliendo vna biga d' vn csuallo
potrebbe andar in conuerfatione
col Cantre J Babuino , e' l papagallo ;

dir



FISCHIATA XLIV:

Farai forfi dSi.hli "
rt

pl«',É,r*' -
1

Oj!'l-a,f(^!t'^:KtT/Ì -

IPi J nero a puc ti J 'j Min V > i itf*

Il Punto (là , che non /il / £

W fiuti Fra«, e *£2J

»

m." «

» J Dir
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FISCHIATA XLV-

Irene J Mortoli e vn trifta,e vn berte-
perche egli c vn Santo.dicon cèto mi-

ci ha fitto
' Icriuendoróirab.lia ( ( tia,

eh altri eh vn Sunto ngn lo potrà fare,
Anzi già'l Mondo'l vuol canomzare

,

peri he a tuoi fcritti fpirita, e iìrabilia,
e'n candelai io' 1 vuol con la Vigilia,
come Dottore , e Mai tire arrolare.

Ss mai farà fquartato ,ouer'vccifo.
fpezzatoli l'olio della nuca

lo fpirto dal Tuo corpo. andrà diuifo:
Che belle efequie vorrà fargli il Duca'
ma s'andader le bcitie in Paradilb

,

Ilaria pur bene à piedi dinari Luca »

FISCHIATA XLVI.

PErche ì<9 t'ho d^ato titol di Coglione,
AlurtiJa,iosr),cheti fti feortucciato (

nià l'hauerti a i Coglioni aflomigliato
tù chiami ingiuria, & trt riputatione

•

Quelli conferuan la generatione,
e tù fei morto pria, che folti nato;
fe tu com'cfiì poi fuilì i oipiccato,

ti calzarebhe meglio il paragone.
Ci fon certi Coglionane fan Zibetto;
e tuda piedi effali vn odorazzj,
ch'hai la ftutfa amorbita,el mòdo infètta

Ma per dirla hai ragion di far feniani a zzo
j

che fe ben fei Coglion ne l'intelletto,

1a«era non dimeb tira più al O?zo.
La



!

FISCHIATA XLVÌV
T A Perora bil/anJoft bèbù

il X
1 ua ".? nitrendo fi hi*f,;,

* li Porco crugnandofa gr lIjBrùi

ia Uuoccu chioccando fa cò , cò,

il J-.oruo croiitmdo fa crò,crò,

eiAlmorag'eiandofahihò

Ch-'t n *» wntor di Pino »

9wle*iteirer£>,chewaiùea'«lfc

* 4 Sc'rif.

I



fischiata xivirr.

CCriflégià IVofìradaino in un Tatuino

,

,.
*? tlìr» c

l? e m" non diffe la bugia ;

j i d ei ml vo'*l,M Profeti»
del Reuerendo Abbate Gioacchino;

v-hequando vna beilìaccia da molino
parlar con voce humana s'vdiria,
iwito l'Antichrillo nalceria,
e 1 fin del mondo farebbe vicino.

Piangi pur dunqucpiangi, ò popol mìo,
P£
i i

!
mondo deue eiier Sprofondato,

iìt* i

ei Giuditiohomai tem'io.
il Murtola Afinaccio hoggi hà parlato,
pw voler emular Domenedio*
con vn mondo pria morto, che creato.

FISCHIATA XLIX.

TO'Acque capriccio vn giorno nel eetuellc*
J- ~ al oricalco di deoentar'oro,

per ambi don d'eflèr meflo in teforo

,

erifarfipiùluddo. e più bello.
HeaMfe ri maflro, io ti porrò al fornello ,
poi 1 incude vedrà fe lei fonoro sma venuto a fa prona del lauoro

,

non ft«tefaldoa colpi di martello.
tosi va ; chi'l giuditio ha poco fino

le col metallo fin cozzi l'Alchimia

,

s,accorge al paragon, che cozza in vano.-
fccra I murtol* qui per Iona efim ia«
che per parer gigante eflendo nano
«UHttoyii capitombold'vna Scimi»-- i



ih

FISCHIATA I.

pEjeaua yn giorno il murtola, & i„
'A dnna la Su probo/cide £j e

* "^
cfi« parca proprio vo'irbnr da Ga /,,e facea fa , ri vento a |a Camiù "

*

«^avnf
jjoj(miT «^^

SWn.§ mi vedi cre,iikr£f

*

Tu /ai, che quando vn fuo folfcuw ., .

lento (trugg ermi'/ fuur dj fi0u .„W ho vn . tton dicoJ'vA..«a d va rotore mc2Z0 traUbSe.

FISCHIATA II.

CE mai fua A ltezza vorrà far UtM-ii

Per wjde! r
Jffl , ch'.cc'gl ,a iS""

610

1

_ la Parca porca di au^lL.
"|.U1D'0

eh ai.doa ritrouar rarctiuri/»«cWe non ti foffero C»nn^
*

**ow cofl£Ii itiBiòci Montoni
» J Tant*



FISCHIATA in.

TAiit'liàiiocito Apolfo.ch'egji c rottoi
Poeti,horquefr.asì,ch'ègranfciagu«i

oenrheEtcìilapiohaueiTe molta cura
egli ecrepato.e grida com'unzotto

.

«ifogrn ftarfì ehero, e non far motto,
malafciar far'ileorfoa )a natura;
iwrheegiomaa tal termirc la rottura,
Che gii (cappa il reticolo di fotto.

X, poco gioirà il farli» frringare,
applicargli cerotti,& ontioni,
che J càpanel/o in fornirla vuol frappare.

Ti fon purtoJto le malcdirtioni ,
murtola/eio diceaipoffi crepare

,

1» crepatura è propria de'coglioni

.

FISCHIATA LIU.

^^vdo, e sbrannatoifmurtola infelice
-l ^niioraua un dì leggiercom'una Sarda t-

edicea .volto inuerta fua Scanfarda
Eie! afooltauasù d'una pendice.

Umij vezz jfa, e vaga feritrice

,

chemNafci morir .volgiti, e guarda
toni aco in mezo a l'acqua aoipi ,& arda'
I tornii tuo feruo a guifa di fenice.

Certami piacerebbe quello gioco,
se d'annegarmi nontemerfi ipelìb,
beche affai più de l'acqua io tema il foco J

Onde ipero camparla per adeffo, 'tri
s imbriaco però non foiTe'l Cuoco

,

uhi iMl&k c d'arroftirma fafic a Jeft.

Si ;



il

FISCHIATA IIV,

CI «adrapet—rie,,, djce .j
te„

- -

C
?
e P«r

/«t
bell,a è ia «AJieo iJ Padrona

~

coi, vuol Baldo. Bartolo, e Giacine!
con nell'altra ««glia in uo g"

(f ,

fior ch'urta^ morde,& efce daiiuo fefto
«jueiio aniouLtkc ferii»* che con eone

O t wfareifceil danno man. fello/UaJa molto magnifica Eccellenti*
dtUJottor Granano hxc promufeatiir
d.ffimtmaA final.s rententiaT ™

w AIino,& Catìrone limitatur.

FISCHIATA tVv

O n,
?
rt°'a Paggio , e feruidore ,"tutelo remi in «mera.e'n cucina.

tei vo donacene mi Ucci un faiwre .Quando tu calzi , e velli il tuo Sonore

cnJerfaaiE p ,.pernietJ(dna *

T
"«^buonea fanar'ogni do/ore :Io eh,/pedb de han.hi u„ taid,Wo
soglio patir per tutta la perfona

,

Bla il Porco, che viua«iaa la carlona,

« poter ìetafignai^hi io minchiona,
» 6 Osi



FISCHIATA m.
TSEfi rimetri ne! fodtro Ja rabbia

di™
ad alloggiar co i razzarci Ji

Du" *' V
YQÌ Po^i" Bibbia;™f amf,

.
{J! cuor.perche non t'habbfe

» v«Ur poi fra qael matti cervelli ,Onde la turba, e/I popolo rvctelli

v
con melanEofi/afl;^ fango.e (abbia s

beftia.ch'anmr Affo! Co «WfcoJh'

era rli-v /*""/! ÌnC 'filtro vn<3poIhera nncfuufo, e'J tao di 'è firanaeinte

FISCHIATA IVir.

C^l fcr6n»« msfcafsMtiit,

A iffEiEjr ÌPP'»«« dentro a I marchìone

.

«il figliolo de Porca briconrone
,

g.ewiofco.ti veggo, fmWhiotro .

f,'.
nori « mando a «fa col cui rotto ,Miwnpn , timi; «I tentone,

i oeti miei fe mi yoletefare
bommo piacer , menatemi coftui

M7fi,
10- VOB ' ,° Per indetta sdondolare."

fetóri^ à me 1 cir° •

e5mri«U'bdJr
Afirio dritti?

Vola



m
FISCHIATA ivm.

VO/3 h fama tai già fm'etera* :« Aa per tronca ,! CiWdi rir£,,«.«r,, :

nfp/ende, come vna chiara IantinaCia eia da; mto'l Mondo fi faES»*
'corre per ceni banca di macero .per ogn, ea«tore di Taiienu

^T
aj ^Ae

,

/a QF'^rna è vicina

,

»SL#*Wbe"* imperla
'

the nE hawj piena {a piotarla

.

f*L„ — . „ . . In rrn non è bueia .

ìfty?*
fl<*,W l'aurei

Ah*



FISCHIATA tlX:

A flUlndii non riderle? vn'Afi„ etifaPortando dileon la foeraupft*

tra più degni animali jn terra aflìfoC3u non ridefie ì*h#h,hràbÌ il i<b

Po.chff.ai ramar fi /cuopreje manffX,q«aJ alcorvd. a magherà del vifo .Vello Ja,vello lyh, non ridefe
sefcoprcndo U Barbier l'orecchie a Midhebbe a caccarlì

i
dentro a Jebrageiie

ih ah fornir
6 rp°^ Ìe

u'aMn^om efier puo,chenon fi ridi?

FISCHIATA IX.

MX^,no
V
Ufc

l
r d

<-

oppo'' N"* fc .

e van Porci accattando, e fcroffit vecchi

Quardnna meri, che il Carneuale

ìfv^r
G 'UdeJ

*
c^ji*Jiàtatte parecchie,

ti vogiJon tor per un Abnel Pafiwale t

J

n^d,Ce,1
r
maaÌn' chcI:> «a lidia-

«e tofli itstaaj tempo di Sanane.
ora



1f

fischiata in;

che'll »ÌTO* 1? r°n demone ,

portati T550,*' Proprio pet-portarti appefo mcambio de! Tofone. (to

FISCHIATA IXU..

we( mei/or de J»Vapa e de Ja bj

J^ran torre de ff
|'A fin , fi rf^™

f« y^wjrariw ,& attizza,

Siche di capo aJ fin gl'efcaia-flizza.
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FISCHIATA IXIII.

NEI Senato di Pindo s ' è dedifo'j

t
che non fon vn Porcaccio immódo , e

ma Vnliarberefcolopiìi iìgncrile , Cvile
chemaiguard.ilìè'ÌJ gra PalW d'Anfrifo.

Se dunque uuoi fenza pigliarlo a rifa
Vo mataraizodi lana gentile ,
puoi uenir atofarmi nel* ouiie
priapo,e fiati detto per auifo

.

E certo è meglio efler Caflron , che Porco

,

s io fuHÌ flato Vlifle , e Nwandino
.
HW gabbato Polifemo , e ]* Orco

.

Nebilo^naua
(

il cuoio pecorino

,

ne eh ir»m 'ungeù*ì di quel graffo (porco:;
buzzo di Becco i che ammorboT urino

.

FISCHIATA LXIV.

IL Murtolaft fempre fei , & afTo
nel trebbio de Poeti fcimuniti

,

non bifogna, chea giuoco alcun l'inuiti
perche mette quant'ha tutto in conquallo,

t»ioca Ipe/lo di tefta, e manda in chiaflo
tutta la briga de ferui falliti ,,
e fe non che l'altr'hier fece partiti ,
tu per tirar un grolforefloal facto,

bette a Ieuar ,e parolli a una pofta

,

e hcca il dado,e dice achi lo para ,eh poneasbaraglio.abelkpofta..
ma la difdetta de li lo; ie mara

il fé perdete il mondo in una polla,
e inaliate toppai a l'ultimok S»»-

Vor-



FISCHIATA tXV-

VOfrei faper da te per qual cagione
nel tuo libraccio gloria di Parnaso »ne so chi polli hauerci per/info

*

a inmokrlo de la Crratione :

Trattando de la mi [za,e del polmone

,

K m fine nej cui cacciando il nifo,
o tot le eltttione, ò foffe cafty
non cantarti Je iodi del coglione,

Murtola.à me parcofa criminale
parlar del ventre,che li (là (i pretfb,
e traiafcLar'i verbo principale

.

yuert errar fu cred'io da re commefio .
perche leggerti la ne la morale ,
che non contiiene altrui lodar fe fteuo.

FISCHIATA IXVl.

CHiunquefi diletta dì pittura
venga a veder dei Murtola il ritratto.

Ita dipinto in profil in un cert'atto ,
chedagratia.erileuoà la figura.

In lornma 1 arte ha vinta la, natura,
perchealme qui no ferine, e nò fa'I mattoi
merauigliomi fol,che J'habbia fatto,
non tutto intier.ma lino à la cintura.

Uiconjche 1 kipercheaquel corpaccione
s in breue fpatio chiuder fi voleffe,
non batteria.'una Camera a pigione

.

Maiocredo.cheapofta lo facefle,
perche

i

la coda.ch 'egli ha diCartrone,
sotto I afretto human non fi Vedeffe «

Per-
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FISCHIATA LXVir.

P j'ff
minc,"' n»che

,
l bel vifo leggiadro

delMurtola hai ritratto in profpettiua,
ripprefentando qua cofi in carne vmi
1 aria gentil di quel moAaceìo lad*o

.

se yajea dir'il vero , e s'io ben iquidro
il tup disegno al fegno nonarriuu
perche fendo ei si tondo comparili*
affai meglio inun cerrhìo 4che in ù quadro

Se pur volt ili farmene qn'abo'zo;
perche rlon fa lo nel fondo d'un deftroj
sulturaccia d'un cefto.ouer d'un poaao?

ma^he frruc- ii ritrattela quel opri Irò,
s egli nehiun,oofi li fofse niezo,
fitto per man d'afeai miglior maeftro,.

FISCHIATA iXVHI.

MVrtola a Fè.che'J tuo ritratto è bella,
no sos efitto ad ogliojò pura frefeoj

se ben quel vifo tuo fporco, e cagnefeo
Piti degnoè di fcarpel.che di pennello

.

XJiconQjche 1 pittor ficea un modello
jper formare un Prefepioa San Francefco s

e volie,quafi un fchizzo di Grottefco»
da te caaare il Bue,con l' Afine Ilo.

filando ti vien quell'appetito Urano»
the vuoi le tue fcitezze naturali
dipinte vagheggiar con miglior mano t

Ti ooureitifpecehiar negl'orinali,
otter farti dipinger dal Bafsano,
chefapereccdleazs sl'initailì.

Tu,
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FISCHIATA IX1X.

'"PVjrfie Ser Frinfo n'hai sfidato a zuffa
J- non fuggitori]» quà,ni«ftrami*l ceffo!

I V l
VO

f
artl ful n**° "O" sb«itftb,

^
e cu Ja barba fcuoterti la muffii,
mi minaca.braui.e bialci.e Auffa

io per me,me ne burlo, v me ne beffo,
poiché le vuoi ce ne dai ò a blztflb

,Vedrai.fe lo fchrimiar n e Ja baruffi
"tti in campo portar/opra uno fchiffo

C«uIe»piirJ'Ajf4„ije ie l ! 1 „ffe ,e fe non vuoi Baia, do tò Hi ppogriflb

.

iJriazati bene bene in sù fe ftjffc ,che le folli Grandonio, ouer Toriffo
tu non potrai Capar da Gmffe,e Gnafle.

FISCHIATA tutSi

IL voler dirizar le gambe a un cane

,

lauar if Mpo a.j Afm quando è l'orde»

.

ion t utte quante core da balordo,
e fatiche buttatele Ipele vane,

teli dar da mangiar' .il forco il pane,
rnciìrar'il Sol ai Cero, e far'aJ Sordo« ni elodia fentir de l'Arpicordo,
o pur |J tintìaar de Je campane

.

Uir ai zoppo,che faccia capriole

,

al PUtto,che non voglia la merenda ,o che non cachi a chi ha le cacarole ;

«or tutte quefìe,& ogni altra facenda
?,

1 'c'ocihezzi maggior tenta , chi vote
U Wlt tola impeditine non pretenda

.

Oche
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FISCHIATA LXXI.

OChe pietà veder quel poaeretto ,

que I poueraccio,oimc ! qu e 1 pouer ino •

rotto,e ftiacciaco come un fantrcino ,

e' riabbia giocato infino al cor Talento

.

la Ibttana par l'Arca di Manometto ,

il minto la gualdrappa di Tarpino,
&eglicoti fcalzoSan Quintino
quando la meira (ua dice» in t.irf. ito.

Quefto gli auuien.perche con la fperanu
di douer con le llampeguadagnare >

hi diflìpato quali ogni h I in;i .

Murtola mio,non sò quel che ci fare ,

Vorrei farti del bendili l' importanza'
e che non ho quattri ni da buttare.

dunque non ti turbare
Eabbi patienza,e (e turbar ti dei ,

turbati, che da me burlato lai

.

Cuaiv
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-FISCHIATA IXXIL

FISCHIATA UXUr.

«w ^ciet Jw nel tondo puwnicdi

.

Non

t



FISCHIATA IXXIV.

NOnsòinchecofa Murrola ti fidi >

che cofi poco curi il mio dir male,

e'Icontn, ctiefaikuldelferuitiale

fji de mieififchi apunto,e de miei «ridi

Anzi di più ti burli, e te ne ridi

come ìi Tede fio Cuoi far de! boccale i

se però il rifu effetto naturale

efler può che in te nafci,e in te s'annidi,

ma fai,che ti vò dir? non mi tentar* ,
_

perche s'io voglie* t hò certa inuentiom

a tuo di fpetto di farti tremare.

E'J pollo far con cinque.ò fci teftorù-

iì*n fai,che quando l'huó fta fui montar

sempre in queiratto tremano i coglioni?

FISCHIATA IXXV.

QVe fta beflia incantata elefantina

s'allaccia tra la Plebe lagiornea ,

e parla d'ApamenncMie,eirEne*_ J

per dimoftrar.ch'ecli a qualche dottrina»

ma non s'accorge , che la medicina

a-tca a gonfiar la fua profopea

sarà for fi U fa rea,n la ga tea » ,

ouer'elTer couerdiio di latrina

.

pu r 1 i perdonare i quel!o peccatot

ma quando egli in dozina fi fratriette,

con gli fcrittor i a far'l letterato i

Viemmi una rabbia de le maledette ,

di dargli in tefta un Dante comentato

di ftampa antica con le uuolettc
Mur-
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FISCHIATA IXKVL

<M quando c™?iS" de tUoi '"aron;
o cacchi^ ti vi"„ v^t^ e cotllP»ni

mi par/aKJ^^3™»™ •

_ s/nc'An^r ««toni,
Febo Mcdi Co p̂

C

ef
"ton '° picare,

*

«' fece£

?

uitite
bud«''a *

cJl
« t< fece venir JaC^fri?,r

eiltr« «

. *mic fon ft?
" U

,

n
/ÌÌ

ur» 'J -ufo

,

Mar-



FISCHIATA LXXVII.

MVrtola.a primi faccia iom i confondo i

Quando fcpvi if tuo libro i péfar vegn
enìitòmilItCroci.emiftrafegno ,

ch'hai bi faputn fabbricare un Mondo.
Ma fe poi nel penfier io mi fprofondoj i

trouojche'l tuo è fatto con difegno

,

se famigliar douea l'opra a lo ingegno,

che mi par così groflo>e coi) tondo

.

Però, le tanto di parlar mi lece

spello rinego il Ciel.che nel deferto

vn «Ihuomoigr Hebrei veder non fece.;

Ch'io per roe.tengo indubbi tato,e certo ,

che'l frate! di Moile gli hanrebbeinve.ee

di quell'Idolo d'or l'Incenfo offerto .

FISCHIATA IXXVIIf. j
IL Mortola c un huom di trentotto anni,

Belloèdiritto.come voi vedete

,

solo in guardarlo Cubito diretei

coftui dourebbe hauer nome Giouarmt

Egli Pa'l Montimbanco, e non è Zanni »

ne lìmplicida e fcriue de le Biet<!

.

Porta li velia longa.e non è Pret::
-

hà le fifchiate,cnqnè Barbagianni.

Fù calato nel mondo con l'uncino i

fùdottoratoin mezzo ad un bottaccio:

e canta da pitocco Spoletinoi

Senile ancodibaie un volurraccio :
_

voi fi? un giorno di feorrer col Manno

,

Sl htbbe di. 1 bufone fui moftaecio.



FISCHIATA LXXnC.

Alzatelo àcaual pieftojùsù (Gracchi*
Gian Pialo j Ambrogio , e tùRutilio

vè, che co i denti il eolio ei non t'intacchi,
mentre va dimenando in sii, e in gin

.

Dottor da Preneftma, vieti qua tu ,
tienlo cfa pieci

i
, t; fa che non ti (tracchi :

1

tù Cacci a, e tu giirdin ,com= due bracchi
stracciate! tanto, chcdica non più >

Donato, Cin calici", e .Manuello,
è tù Prifciano, che Tei pri ncipaie ,

dategli adotto à quello ca mutilo.
Sculaci atei ben ben con vn il mais ,

perche hi rotta la lanua , e'I chiauifteHo ,
e pelto il Grugno à mefler Dottrinale

.

FISCHIATA LXXX.

HO vifto in vnbel quadro incorniciato
Htuoritratco appef'J per vn chiodo,

che'j maflro che l'hauea concio in quel
comeperìnollra Jntenea atea rato, (modo

Murtolajoti confetToil mio peccato

,

d'ogni tua gloria io mi rallegro,egodoj
mà <]ucft'anibitifinttt» non la lodo

,

farli porre in berlina in fui mercato

.

Oltre, che quel laucr ti fi difdice

,

perche ti farai meglio campeggiare
vn come p;r fdton , ch'vna cornice.

Hor petchehò villa la copia impiccare»
vorrei pereiferpoi l.tto.efclice

veder a nell'inipiccato I e k infilare

,

C Gii*



FISCHIATA IXXXI.

/^.iawfepoho yn'huom.che mai no riflVJ £ fu ,I morirti fi* deli fu* mortecfepur viJTe, viffe dVna forte,
'

v^.lì
"c,< n?^o<"n vita vfcifl,,

E lu f«*IioneKiat0 da li Corte

Certo a mor.rnc è ftiw vncran peccato
'

Se ben cantando ì fuori difcolatione

vii ff.k

°

Umo
'
ch,= immortalato!Vn beJJWreli hà fat» J inferiti

Il MnrtoJacquì morto fatturato.
«onorate t'altiffimo brkone.

TA-



Tauola de'Sonécti delle

Fifchiacc.

CTiglia, che vai da quello Polo à quello i
In principio il fm«r diflè, e fu fitto *

Mortoli mìo fi come i h Duci valico »
!
Murtoli vai parete vn Anfione 4Vo^eil Muitoli in'PindoJo fchidgno - $
Murtola mio per non eflèr ingrato 6
Murto (a perche fai , che le p«rfone f
Senile la creation pria l'Aretino g
Il Murtnla in Ptrnafo vn giorno afeefe 9
Torto che la natura arcipoltrona lo

I Qua ndo 11 Vtarto la nacque ò Arano cafò 1 1
\
11 Murtufi Poeta laureato I*
Murtola quando rati il porro, e'iciliofo 11
Pape Satan Pape Satan Alteppe 14
SeremlTìmo Sire hò gran piacere If
II (Vlurtola impregnato d'albagia jC
Soli to , e fequeft ato dalegenci \j

ii'V? p
'lsstte fi°rj

'

Cl lombrofr valli t S
Il Murtoli è pur morto , ahi forte duri 19
Voi che fiite Dottore e Secretarlo ta
V n Pattar eantichiiua à fuon di Zuffoli 11
Murtol-t mio io non fon ftudiante Si
Murtola in fornirla, voi fete diurno ij
Priapo Dio,chc'n Lamplaco adorato 14

J
Ecci auifo de quindici del mefe ty

,
Che tù neuada gonfio, e pettoruto »*

t Mu ttola.fc ben io come tu puoi 17
EfpuUitoa4ojofc[U.{ejCÌarlarè iSCi II



Murtola tù ti fii Ili , e c; lambiteli
Vn Afino vi fu , che fii Profeta
J

I
Caual Pegifeo hà fatto razza

frammi far mamma la mineftra piena.Vuo dar vna menti ca per la gola
Alatola a di. la da frate) carnale
tazza r io vi mandai cofià l'altftieniHonor de 1 mfalate inclite herbetre
^ipPegp tu, ch'in note alte.e Ibnore
<J uadu il tuo IJorom man Mutuila piglio
Mortola Ja tua forte^bencrudele
«artolpme© Coglion feteftamento
a « l?^' *.ola> fternuti
AueRabbi feri ttor de Semideit poflibilj eh vn Bufolo Dottore

TV k
e
J'Ì\

aita
,

'«*»»« Pi" non haiDi r che i Mortola è vn tri fto file,
perche io t ho duco titol di coglione
LaPKoubeJlandofabcbè
Scriife g, a Noflro Adamo in vn Tacuino« acque capriccio Vngiotnooelcenjello ,

Pefraua vn giorno il Murtola ,& in juiù -

ie mai Sua A Itezza vorrà far battaglia
1 in t ha giocato Apollo, ch'egli è rot to <

«Udo , e sbracatoli Murtola infelice I

il^"^^* Pauperìem dice'J teiìo !O del Murtola paggio e feruitoro iUeh rimetti nel fodero la rabbi» <Chi c quello forante mafcalzone
Vola la fama tua già fatt'eterna
fin ah.clii non ridete vn'Afin grifo. i

Wurtola non vfcirdopo'l Natale i
Murtola venga il cantaro, e la ftftola t

Cro*



17«

Croce qui habbiamo vna beftia indiforti 6*
NelSenato di Pindos'èdecifo 6j
II Murtola fa fempre kìj& aflb 64
Vor e

i
fapcr da te per qua 1 cag ion* 6f

Chiunque fi diletta di pittura 64
"* Pittor m inchion, che'l bel vifo leggiadro 6»
- Murtola a iè , che'l tuoritratto èbcllo 68

Tu,ehefeì Frinfa m'hai sfidato à zuffa 6f
Il voler dirizar le gambe àvncane 70O die p ietà veder que 1 poue r etto 7

1

Guai cli'c fpiritato , e li vien l'alma 7%
Mula feia tuamanhornonmi lifcia tjNon lo in che cola Murtola ti fidi 74
Qjiefiabeftu incantata elefantina 7f
Murtola s'alcun vuol meco giocare 76
Murtola à prima faccia io mi confondo 77
IlMurtoIaevnhuomdi trent'otto anni 78
AlzateloàCaual pretìosìisù 7^"Ho villo in vn bel quadro incorniciato 80
Giace fcpolto vnhuom^che mai nó viiic. li


